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NOVITÀ TEOXANE: 

TEOSYAL RHA KISS® E TEOXANE LipUnique Collection  

Qual è il tuo LIP ID? 
 

 

 
 

 
 

Ogni sorriso è unico. 
 

 
Spesso definito la "porta del cuore", un sorriso può illuminare il viso, rivelando l'identità di ognuno 

di noi e la sua personalità. 

 

Labbra belle, dal contorno ben definito, proporzionate, sensuali e armoniose, sono da sempre 

il desiderio di ogni donna. Le labbra infatti sono un punto focale di attrazione in ogni viso, sono 

un elemento di femminilità e uno “specchio” della personalità.  

Con l’avanzare dell’età le nostre labbra cambiano: si assottigliano, perdono volume e pienezza 

e i contorni appaiono meno delineati.  

Spesso a causa di questi cambiamenti, quando ci guardiamo allo specchio notiamo che il 

nostro sorriso e le nostre labbra non rispecchiano davvero come ci sentiamo e il loro aspetto 

non è quello che vorremmo. 

 

La richiesta di trattamenti medico estetici per migliorare le labbra, per renderle più attraenti 

conservando un aspetto naturale, è dunque tra le più frequenti, ed è una richiesta 

transgenerazionale: 
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• Le pazienti più giovani (20 – 40 anni) ricercano labbra più piene e naturalmente carnose 

e sensuali. 

• Le pazienti più adulte (> 40 anni) ricercano un ringiovanimento delle proprie labbra 

attraverso il ripristino di volume e di una forma naturale 

 

Eleganza, ricerca dell’armonia e rispetto delle giuste proporzioni sono i tratti fondamentali che 

devono guidare la Medicina Estetica al fine di evitare risultati eccessivi e innaturali.  

L’attrattività delle labbra è determinata infatti da una combinazione di proporzioni, definizione e 

volume, che rispondono a precisi canoni estetici di bellezza, sulla base di etnia, età e genere: un 

volume del labbro superiore più piccolo di quello inferiore, un Arco di Cupido e profilo labiali ben 

definiti, un’altezza del filtro specifica. 

 

Qualunque sia il tipo di correzione desiderata, la richiesta è di poter avere un trattamento per le 

labbra che si adatti a ciascuna donna, che la rappresenti, che valorizzi il suo sorriso naturale, 

sempre nel rispetto della sua personalità e della sua vera espressività: un trattamento su misura, 

unico. 

 

Selezionare il filler di acido ialuronico specifico con il giusto quantitativo e con le proprietà 

reologiche appropriate, diventa quindi un fattore chiave per ottenere il risultato desiderato, 

naturale e di lunga durata. 

 

Per soddisfare questa richiesta, in occasione del Congresso Agorà di Milano, TEOXANE lancia sul 

Mercato un nuovo filler dinamico specificatamente dedicato alle labbra: RHA KISS® e presenta la 

TEOXANE LipUnique Collection, una collection con diverse caratteristiche, che consente di creare 

soluzioni personalizzate per il trattamento delle labbra, naturali e dinamiche per ciascuna paziente, 

che si basa su un approccio scientificamente comprovato. 

 

La TEOXANE LipUnique Collection si compone di 5 filler e di un cosmeceutico, per un approccio al 

trattamento labbra a 360 °: 

 

TEOSYAL RHA® 1: indicato per la correzione delle rughe periorali dinamiche e del codice a barre 

 

TEOSYAL RHA® 2: specifico per il rimodellamento dinamico delle labbra 

 

TEOSYAL RHA KISS®: nuovo filler di HA specifico per la ridefinizione dinamica delle labbra che, grazie 

alla tecnologia brevettata Preserved Network, ha una bio integrazione ottimale nel tessuto, che lo 

rende adatto all’area dinamica e espressiva delle labbra perché ne rispetta il dinamismo. 

 

TEOSYAL RHA KISS® ha un quantitativo ottimizzato di 0.7 mL di acido ialuronico che: 

 

• è ideale per un primo trattamento labbra assolutamente naturale 

• permette la correzione dei primi segni dell’aging 

• consente di ottenere labbra dall’aspetto più fresco e più giovane 

• è ideale per la ridefinizione della forma, del contorno e dei dettagli delle labbra 

 

TEOSYAL RHA® 3: specifico per la volumizzazione dinamica delle labbra 

 

TEOSYAL KISS®: specifico per una forte volumizzazione delle labbra 

 

[3D] LIP: Booster-Primer labbra concentrato, ideale sia per la cura quotidiana delle labbra, che 

dopo le procedure di Medicina Estetica e specificatamente formulato, per donare alle labbra 

volume, nutrimento e idratazione. 

 

 



 

INFO: 

Ufficio Stampa Teoxane Italia 

ufficiostampa@teoxane.it 

Rassegna stampa: http://teoxanetrainingcenter.com/  

E-shop: https://teoxaneshop.it/ 
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TEOXANE ITALIA 

 I TEOXANE Laboratories, nati a Ginevra nel 2003, sono specializzati nel settore della 

Medicina Estetica. Leader nel mercato dei filler dermici e degli iniettabili a base di 

acido ialuronico, TEOXANE ha aperto una nuova stagione nell’Estetica Medica grazie 

alla riscoperta e alla valorizzazione di concetti quali l’elasticità, il movimento e la 

caratterizzazione di ciascun viso, nei suoi tratti peculiari e unici. La Medicina Estetica 

secondo TEOXANE punta a una correzione “dinamica” in grado di valorizzare la 

naturale morfologia ed espressività del volto. 

Nella filosofia di TEOXANE Estetica e Salute sono indissolubilmente legate. La correzione 

estetica deve essere preceduta e si deve accompagnare con la cura e la protezione 

della pelle. L’esclusiva Skincare Line di TEOXANE Cosmeceuticals, nata dalla lunga 

esperienza di ricerca sui filler dermici a base di acido ialuronico, risponde 

perfettamente alle esigenze di idratazione, nutrimento e protezione quotidiana della 

pelle. 

Grazie agli elevati standard qualitativi dei propri prodotti e alla quotidiana ricerca per 

l’innovazione, oggi i TEOXANE Laboratories sono presenti in oltre 90 paesi nel mondo. 

TEOXANE ITALIA è nata a Bologna nel 2012. Il dinamismo è parte fondamentale della 

nostra idea di vita, d’impresa e di bellezza. 

 

 

 

 

Ogni sorriso è unico, ecco perché TEOXANE ha deciso di creare una collection di filler per risolvere 

ogni singola necessità legata alle labbra, sulla base della LIP ID (Lip Identity) di ciascuna paziente, 

per un trattamento estetico su misura, unico, esclusivo e personalizzato. 

 

 

“Sono felice di accettare la mia età, ma voglio minimizzare le rughe sopra le mie labbra 

mantenendo però un aspetto naturale.” 

 

“Le mie labbra iniziano ad avere un’aria stanca. Desidero dare una maggiore definizione del 

contorno labbra e ridisegnare l’arco di Cupido - solo un rimodellamento discreto, ma visibile.” 

 

“Noto i segni del tempo, in particolar modo nella forma delle mie labbra. Vorrei una delicata 

ridefinizione per ringiovanire il mio sorriso.” 

 

“Voglio che le mie labbra siano piene, ma in modo discreto e sofisticato... non evidente.” 

 

“Voglio che le mie labbra siano più piene, più seducenti e con un arco di Cupido ben definito - 

labbra irresistibili e da baciare.” 

 

Voglio che le mie labbra appaiano sempre rimpolpate e nutrite.” 

 

Qual è il tuo LIP ID? 

Fai risplendere il tuo sorriso 

Scopri la TEOXANE LIPUnique Collection. 
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